
ALLEGATO “B” 
(in carta semplice) 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DIOCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
REALIZZAZIONE E GESTIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI DETERSIVI SFUSIDI DISTRIBUTORI DI DETERSIVI SFUSI

  NEL COMUNE DI CATTOLICANEL COMUNE DI CATTOLICA
CIG  620013948FCIG  620013948F

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione
di cui alle lettere b), c), m/ter)  dell’art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006

Il  sottoscritto  ______________________________________________  nato  a 
________________________________  il  ______________  residente  a  _______________________ 
Prov. _____ via _______________________---_ 
in qualità di (barrare l’opzione d’interesse) 
( ) titolare
(          ) direttore tecnico
( ) legale rappresentante
( ) procuratore speciale (in tale caso allegare copia autentica della procura)
(          ) socio
(          ) amministratore munito di rappresentanza
della Ditta ___________________________________________________ 
con sede legale in_______________________________________ Prov. ____ 
via _________________________________________________ 
Telefono _____________________ , Fax ______________________________ 
P. Iva - Cod. Fisc. ________________________________________ 

( )  quale impresa singola
( )  quale mandante in riunione con _________________________________________
( )   quale mandatario o capogruppo in riunione con ____________________________
(          )    per i seguenti consorziati (dichiarazione obbligatoria per i consorzi di cui alle lettere B e C  

 art.34 comma 1 D.lgs n. 163/2006 ai sensi art.37 comma 7°   D.Lgs n. 163/2006): 
( indicare denominazione - ragione sociale -  Sede legale - partita Iva/C.F.) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

•dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, 
l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, 
•dell’art.75 del D.P.R.28/12/2000 n. 445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere,
•dell’art.  71 del  D.P.R.  28/12/2000 n.  445 l’ente pubblico  ha l’obbligo di  effettuare idonei 
controlli,anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato,



D I C H I A R A

1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006;

2) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti 
penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

3)  di  non essere  stato  vittima  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317 e  629 del  codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n.  152,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  di  non avere  omesso  la 
denuncia  dei  fatti  all’autorità  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti  dall’articolo  4,  primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (La circostanza  deve emergere dagli indizi a base della  
richiesta  di  rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confronti  dell’imputato  nell'anno  antecedente  alla  
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,  unitamente alle generalità  del soggetto che ha  
omesso la  predetta  denuncia,  dal  procuratore  della  Repubblica  procedente  all’autorità  AVCP ora 
ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio); 

________________ lì _________ 

IL DICHIARANTE 

________________________________________________________ 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere 
informato che i dati personali acquisiti con lo stesso saranno raccolti presso il Comune di Cattolica e 
saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento. 

Il Dichiarante

_____________________________

Sottoscrizione non autenticata,
ma corredata da copia fotostatica

del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

La dichiarazione deve essere resa da:  il  titolare o il  direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale;  i  soci  o  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  nome  collettivo,  i  soci 
accomandatari  o  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice,  gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società


